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Prot. n. 1627                                                                                                                          Treviso, lì 03/03/2020  

 

Al Signor Ministro della Giustizia 

 

Alla Signora Presidente della Corte d’Appello di Venezia 

 

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso  

la Corte d’Appello di Venezia  

 

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

Al Signor Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

 

Alla Signora Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli  

dell’Ordine degli Avvocati 

 

Al Signor Presidente del Tribunale di Treviso 

 

Al Signor Procuratore della Repubblica presso  

il Tribunale di Treviso 

 

Al Signor Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Treviso 

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 

           

             A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

 

     Ai Praticanti abilitati al Patrocinio 

   

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

 

Illustri signori, 

sono con la presente a comunicare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la circoscrizione del 

Tribunale di Treviso, riunito in seduta straordinaria in data odierna, alla luce delle ordinanze del Ministero 

della Salute e della Presidenza della Regione Veneto degli scorsi 21 e 22 febbraio, delle linee guida condivise 

tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli 



uffici giudiziari di data 28/2/2020 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 1 marzo 

2020; tenuto conto che esistono focolai d’infezione della malattia COVID-19 anche nella circoscrizione del 

Tribunale di Treviso e che le linee guida emanate dal Presidente del Tribunale di Treviso e dal Coordinatore 

dei Giudici di pace, per quanto assolutamente condivisibili e condivise, non consentono di garantire la tutela 

della salute degli utenti privati e degli avvocati, appurato vieppiù dalle autorità sanitarie quali siano le 

probabili modalità di trasmissione della malattia infettiva comunemente denominata “coronavirus", in 

ossequio a quanto disposto dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati 

adottato a sensi della L. n. 146/1990, ha proclamato per i giorni 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 marzo 

l’astensione da tutte le udienze civili e penali della circoscrizione del Tribunale di Treviso nonché delle udienze 

avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, fatta salva la trattazione degli affari civili e penali di 

cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati. 

 L’astensione rientra nei casi di cui all’art. 2, comma 7, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 

83/2000 in tema di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nella parte in cui consente la non 

applicazione delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di durata “nei casi di astensione dal lavoro … o 

di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.      

Con i migliori saluti 

 

  

 

 

 

 


